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Nella serata di apertura della Jakarta Fashion 
Week 2011, una serie di sfilate a tema “Alleanza 
di Bellezza” ha visto la presenza di top designer in-
ternazionali presentare le loro collezioni dedicate 
alla primavera estate 2012 e tra questi, lo stilista di 
Singapore Ashley Isham, il malese Bernard Chan-
dran, il thailandese Gellery Tube e l’indonesiano 
Biyan Wanaatmadja hanno rappresentato i migliori 
talenti da Sud-Est asiatico.

Grandi applausi ha strappato ai presenti la colle-
zione primavera estate del malese Bernard Chan-
dran che ha mostrato ancora una volta il talento e 
la grande creatività nella realizzazione di quei capi 
richiestissimi sia dalle famiglie reali in Malesia e nel 
Brunei che dalle celebrità dello spettacolo interna-
zionale come Lady Gaga e Tori Amos.

In passerella hanno sfilato capi che rappresen-
tano la rielaborazione in chiave contemporanea 

dei tradizionali abiti malesi come il Kebayas e il 
Kurungs trasformati in modelli moderni, attuali 
e indossabili per una donna seducente e molto 
femminile. Silhouettes nitide e femminili con tagli 
asimmetrici e giochi di sovrapposizioni amplificati 
dall’uso sapiente e ben mixato di tessuti raffinati 
hanno composto una collezione che lo stilista a 
dedicato alla madre.

La palette di colori vede la presenza di oro, argen-
to e grigio lucido spesso contrapposti, bianco e 
nero ma anche colori più sobri come il rosa carne 
e il beige.

La sfilata ha sancito la consacrazione di Bernard, 
che dal debutto del 2006 alla London Fashion 
Week ad oggi ha continuato a mietere successi 
tanto da consentirgli di ricevere recentemente da 
parte del sultano di Pahang un titolo onorifico corri-
spondente al Sir del Regno Unito.

Di Fabio Milani

BERNARD
CHANDRAN
COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2012
La sua consacrazione alla
Jakarta Fashion Week.

MODA  DONNA
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Si è tenuta in questi giorni la Jakarta Fashion 
Week, la settimana della moda indonesia-
na, e durante il terzo giorno della manife-
stazione è stata presentata la collezione di 
Oscar Lawalata, una collezione che, con 
la collaborazione dello stilista Justin Smith, 
famoso per i suoi cappellini, ha celebrato 
la convergenza di dei tessuti etnici indone-
siani rivisti in una prospettiva moderna.

La collezione intitolata “L’incarnazione del-
la Cultura” ha visto la collaborazione dei 

due stilisti con 50 capi che hanno eviden-
ziato la texture tradizionali come gli ikat 
Sintang e i batik Yogyakarta.

Una gran parte della collezione compren-
de ampi abiti eleganti, con lunghezze so-
pra il ginocchio con richiami anni ‘50 e kaf-
tani trasformati in abiti, molto leggeri con 
tagli asimmetrici sui fianchi e sul torace.

Il tutto poi è stato ulteriormente arricchito 
dai cappellini di Justin Smith che oltre ad 
essere degli splendidi accessori si inte-
grano perfettamente con la collezione ri-
prendendone lo stile ma aggiungendo un 
tocco contemporaneo e vivace anche se 
un pò frivolo.

Per quanto riguarda i materiali Lawalata ha 
fatto largo uso di tessuti tipici come il bambù 
indonesiano, l’ikat, il cuoio e il lino, mentre 
la palette di colori spazia su alcune tonali-
tà tradizionali della cultura indonesiana con 
la predominanza di marroni e di rossi vivaci 
che rallegrano i capi.

“Sia Justin che io apprezziamo i prodot-
ti di artigianato realizzati interamente a 
mano”, ha detto Oscar lawalata. “Amia-
mo la cultura tradizionale e crediamo 
che, preservandola, la si possa trasforma-
re nel nostro tesoro molto personale”.

“La nostra collaborazione è stata molto or-
ganica”, ha detto Justin. “Ho visto la prima 
volta i disegni di Oscar nella sua esposizio-
ne quando ho visitato l’Indonesia lo scorso 
anno, e sono stato subito ispirato a colla-
borare con lui”. “Abbiamo parlato molto 
delle nostre idee e strategie su come ren-
dere il lavoro del progetto, ma la distanza 
ci ha costretti a lavorare separatamente. 
Così, Oscar mi ha mandato schizzi e idee 
a colori, poi ho iniziato a pensare a come 
avremmo potuto incorporare cappelli ai 
disegni. Penso che il cappello è molto bri-
tish. Abbiamo avuto poco tempo per in-
contrarci, ma nonostante il poco tempo a 
disposizione sono convinto che abbiamo 
ottenuto un buon risultato”.

Di Fabio Milani

OSCAR
LAWALATA
COLLEZIONE
PRIMAVERA ESTATE 2012
La collezione primavera estate 2012 di
Oscar Lawalata alla Jakarta Fashion Week.

MODA  DONNA DONNA  MODA
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Si è rinnovato il classico appuntamen-
to con gli angeli di Victoria’s Secret che 
a New York hanno sfilato in passerella 
per presentare la nuova collezione del 
marchio di lingerie di Natale in uno de-
gli spettacoli più attesi negli Stati Uniti.

La sfilata del Victoria Secret’s Show 
2011 è andata in onda lo scorso 9 no-
vembre sulla CBS e ha visto in passerel-
la ben ben 69 look, uno più spettaco-
lare dell’altro, e splendide modelle del 
calibro di Alessandra Ambrosio, Adria-
na Lima, Izabel Goulart, Emanuela de 
Paula, Flavia de Oliveira e Ribeiroa Lais, 
Miranda Kerr e Candice Swanepoel.

Gli angeli di Victoria’s Secret, su tacchi 
a spillo vertiginosi, hanno portato in 
passerella completi intimi meravigliosi 
accompagnati da accessori strava-
ganti come cappelli, ali e mantelli dai 
colori lucenti e, a completare questi 
look eccentrici e spassosi, ci sono 

stati poi i modelli più estrosi della nuo-
va collezione di calzature Giuseppe 
Zanotti, con stivali overknees, sandali 
gioiello e platform in color block. 

Uno show completamente all’insegna 
del lusso, dato che è costato 12 mi-
lioni di dollari tanto che Miranda Kerr 
ha indossato per l’occasione un com-
pleto intimo tempestato di diamanti 
del valore di ben 2,5 milioni di dollari, 
mentre le ali di Alessandra Ambrosio 
erano in oro 24 carati decorate con 
circa 105 mila cristalli Swarovski di di-
versi colori creati al designer australia-
no Manik Mercian.

Il reggiseno gioiello indossato da Mi-
randa, il Fantasy Treasure Bra, è un reg-
giseno push-up che ha richiesto ben 
500 ore di lavoro degli artigiani del 
gioielliere britannico London Jewellers 
e fa parte della collezione Fantasy Bra: 
ogni anno un pezzo unico realizzato 
ad hoc per l’occasione viene presen-
tato durante lo show e indossato dalla 
modella simbolo della sfilata.

Di Fabio Milani

Grande spettacolo per il

FASHION SHOW 2011
VICTORIA SECRET’S

MODA  EVENTI EVENTI  MODA
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LA BORSA
DELL’INVERNO 2011-2012
SECONDO YURI
Lo stilista Yuri Gobbi e la sua ultima collezione.

Originalità e la lavorazione artigianale totalmente 
italiana caratterizzano il nostro brand YURI fin dalla 
sua nascita, avvenuta negli anni 70.

Tra le it bags dell’autunno inverno 2011-2012 pre-
vale il gusto, dall’effetto RETRÒ e CONTEMPORANEO 
allo stesso tempo, dei modelli a cartella e doctor 
bag. Le dimensioni, che variano dalle piccole tra-
colle ai modelli spaziosi e versatili per avere sem-
pre tutto a portata di mano, riescono a soddisfare 
le esigenze di una donna dinamica e attenta alle 
ultime tendenze.

I colori dei soffici e preziosi pellami, proposti per 
questa collezione, spaziano dalle scure e fredde 
tonalità del nero e grigio ai toni più caldi e neutri 
come il fango, il cuoio, il rosa antico, spesso abbi-
nati fra loro in modo eclettico, ma senza forzature, 
per ravvivare il look invernale all’insegna dello stile.

Di Yuri Gobbi

MODA  BORSE
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OLIVIA PALERMO
TESTIMONIAL DELLA
COLLEZIONE MEDITERRÁNEO
DI CARRERA Y CARRERA

Carrera y Carrera ha presentato Medi-
terráneo, una collezione di gioielli fresca, 
giovanile e innovativa che racconta le 
leggende di dee e ninfe che hanno di-
morato in quel mare dove sono sorte le 
più grandi civiltà del passato, attraverso la 
squisita fattura dei suoi pezzi in oro giallo, 
oro bianco e diamanti.

La collezione Mediterráneo rievoca le 
acque cristalline e le coste di sabbia fine 
di questo mare dove scopriamo gioielli 
ispirati alle forme e volumi dei suoi teso-
ri nascosti: conchiglie cangianti, come il 
suggestivo Nautilus e le stelle marine.

Tutti pezzi dedicati ad una donna giovane 
e indipendente per una donna che ama 
l’eleganza e vuole mostrare tutto il suo ca-
rattere sia attraverso il modo di vestire che 
con i gioielli che indossa abitualmente.

Ognuno dei gioielli che compongono la 
collezione Mediterráneo suggerisce mo-
menti indimenticabili raccontando storie 
leggendarie con protagoniste le dee e le 
ninfe del mare.

Storie epiche hanno ispirato ognuna del-
le 4 linee della collezione: Actea, la bel-
la, ninfa vigile che sorvegliava marinai, 

Afrodita, l’incarnazione di tenero amore 
sulle sponde di un mare calmo, Calipso, 
simbolo di passione e desiderio di Ulisse 
eroico; e, infine, Atenea, la dea magnifica 
che ha visualizzato il suo splendore attra-
verso i mari del mondo.

La maison Carrera y Carrera ha scelto Oli-
via Palermo come testimonial e la splendi-
da modella è diventata il volto della colle-
zione. Una splendida testimonial, come è 
possibile osservare nelle foto ambientate 
nella calda Ibiza con il sole riflesso sulle 
acque scintillanti del Mediterraneo, dove 
la perfetta armonia dei gioielli si sposa 
perfettamente con la femminilità, la forza 
e il fascino di Olivia Palermo.

Di Fabio Milani

MODA  GIOIELLI GIOIELLI  MODA
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KALLA HAUTE 
COUTURE
À PAMPILLES
L’incarnazione della passione di Vacheron Constantin.

Contempoareno e contemporaneamente senza 
tempo, il nuovo Kalla Haute Couture à Pampilles, 
incarna la passione e la grande maestria dei gio-
iellieri e dei maestri orologiai della maison di Gine-
vra Vacheron Constantin, i quali sanno unire creati-
vità e grande artigianalità per dare vita a delle vere 
opere d’arte dedicate all’universo femminile.

Già lo stesso nome di questo segnatempo-gioiello 
proclama il suo patrimonio di finezza, eleganza e 
originalità che caratterizzano le migliori creazioni 
Haute Couture.

Come un ricamo delicatamente luminoso su cui 
il tempo non ha presa, il Vacheron Constantin 
Kalla Haute Couture à Pampilles, adornato con 
circa 28,9 carati di gemme, riprende la tradizio-
ne ottocentesca dell’orologio “segreto”, in cui una 
composizione asimmetrica di pietre nasconde il 
quadrante ovale di un orologio celato sotto una 
copertura di diamanti.

Le pietre preziose che nascondono le ore e i minuti 
formano una splendida copertura esaltatata dal 
movimento aggraziato di quattro fili mobili.

Molto più di un semplice orologio, questo brac-
cialetto mostra un elegante profilo in delicato oro 
bianco interamente coperto da diamanti: com-
binando brillanti “taglio princess” con altri “taglio 
flamme”, è incredibile il bagliore che si sprigiona 
dalle 77 facce di queste pietre preziose.

Come un delicato merletto, i diamanti si deposita-
no delicatamente sul polso per stringerlo in un ab-
braccio mentre i due nastri del braccialetto, rap-
presentati dai due diversi tagli delle pietre preziose, 
esprimono altrettanti diversi stili: Art Déco dalle rigo-
rose linee geometriche per i primi, Art Nouveau più 
fluido e moderno per gli ultimi.

Il cuore di questo orologio-gioiello batte al ritmo 
meccanico di prestigio: il famoso Calibro 1005 a 
carica manuale con la corona sul retro del movi-
mento, progettato dopo lo storico Vacheron Con-
stantin movimento baguette.

Di Fabio Milani

MODA  GIOIELLI
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Secondo lei cosa rende ancora straordinario il 
made in Italy?
Le persone meravigliose, appassionate e compe-
tenti che lavorano in questo settore e sanno creare 
la bellezza e l’unicità.

Che valore e che significato gli attribuisce?
Gli attribuisco un grande valore aggiunto che è 
quello di un prodotto di qualità.

Come vede il futuro della moda italiana? 
Dopo questo periodo di grande difficoltà e di scon-
tro con un mondo che si è globalizzato, credo che 
la moda italiana stia ritrovando la sua dimensione.

Cos’è per lei l’eleganza?
L’eleganza per me è sottrazione e unicità.

E lo stile?
Avere stile significa il conoscere se stessi, sapersi 
valorizzare con gusto e con un briciolo di cattivo 
gusto. Aggiungo, per avere stile bisogna essere 
riconoscibili nel tempo e non seguire troppo la 
moda.

Cos’è chic oggi e cosa non lo è?
Chic è saper mischiare con eleganza quello che 
va di moda con un tocco di personalità. Ritengo 
che non sia chic essere troppo griffati.

Tre capi ever green del guardaroba femminile?
Un tubino nero, una vecchia borsa di Hermés  e 
una camicia bianca di popeline maschile.

Come vestirà la donna firmata Chiara Boni del-
la prossima stagione?
La collezione della prossima primavera estate 
sarà perfetta sia per le donne che vogliono sen-
tirsi come delle celebrities sul red carpet, avvolte 
in lunghi abiti sinuosi con stampe affascinanti e in-
serti in paillettes, sia per chi preferisce uno stile più 
classico, tipico delle first ladies, con i celebri tubini 
che troviamo sia in colori tenui che in arancione, 
fucsia, oro. Abiti pensati per distinguersi sia in serate 
in spiaggia e raffinati party nelle località più “in”, sia 
nella routine quotidiana cittadina.

E invece per questo inverno come sono gli abiti 
Chiara Boni?
Abiti dalle linee pulite adatti a donne contempora-
nee che amano vestiti che siano allo stesso tempo 
eleganti e funzionali, comodi e versatili, da poter 
indossare in qualsiasi occasione.

In cosa cerca l’ispirazione per le sue collezioni?
Spesso nei libri, leggendo, non so perché la mia 
mente visualizza immagini.

Il suo lusso irrinunciabile?
Farmi un massaggio quando ne ho bisogno.

Di Angela Altomare

CHIARACHIARA
BONIBONI

A tu per tu
con la stilista

Sensuale e ironico. Glamour e decisamente 
metropolitano. E’ lo stile di Chiara Boni. La ce-
lebre designer fiorentina ha raccontato l’uni-
verso femminile attraverso diversi linguaggi. 
Dalle passerelle alla scrittura, passando per la 
fotografia, pur rimanendo sempre fedele a se 
stessa e al suo essere decisamente originale.

Una vera e propria “pioniera” del mondo della 
moda made in Italy. Rivoluzionaria quando ne-
gli anni 70, dopo un breve periodo a Londra, 
portò in Italia un nuovo concetto di moda e di 
stile. Precorritrice dei tempi quando dieci anni 
dopo propose sulle passerelle gli abiti in lycra. 
Alternativa quando a settembre di quest’anno 
durante la Settimana della Moda Milanese la 
designer fiorentina ha scelto per presentare la 
collezione primavera estate 2012 alle passe-
relle le scale del Liceo Parini, e alle modelle 
le studentesse dell’istituto meneghino. Perché, 
come lei stessa dice: “per avere stile non biso-
gna seguire troppo la moda”.

Quando è nata la sua passione per la moda?
La mia passione è nata quando ero piccola e 
sognavo il vestito che avrei indossato il giorno 
del mio primo appuntamento.

Qual è stato il primo abito che ha disegnato?
Il primo abito è stato in Lycra e tulle.

Qual è stata la persona che l’ha incoraggia-
ta a creare?
Mia madre non voleva che facessi assoluta-
mente questo lavoro. Quando mi sono sposa-
ta a 21 anni mio marito mi ha incoraggiato 
ad aprire la mia prima Boutique “You Tarzan 
Me Jane”.

L’aspetto del suo lavoro che le piace di più e 
quello che invece cambierebbe volentieri?
Ovviamente mi piace la parte creativa e dopo 
tanti anni, ho il privilegio di occuparmi solo di 
questa.

L ’ I N T E R V I S T A
PERSONAGGI  MODAMODA  PERSONAGGI

L ’ I N T E R V I S T A
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ARREDAMENTOARREDAMENTO

Non è considerato un abito da cerimonia, 
ma l’appeal che regala è unico nel suo 
genere. È lo smoking l’abito maschile più 
conosciuto e amato, anche dal mondo 
femminile.

Il nome deriva da ‘smoking jacket’, giacca 
da fumo, e inizialmente indicava la veste 
da camera che veniva indossata per pre-
servare gli abiti dal fumo. L’abito nasce a 
Londra nel 1865 e nel 1886 arriva negli 
Stati Uniti, dove prende il nome di Tuxedo, 
grazie al dandy Griswold Lorilland, che per 
primo lo indossa proprio al Tuxedo Club.

Pur non essendo considerato un abito for-
male, ci sono alcune regole che è d’ob-
bligo rispettare quando lo si indossa. L’ac-
cessorio adatto da corredare alla camicia, 
rigorosamente bianca, è il papillon nero di 
raso o gros-grain, vietata la cravatta. La 
versione bianca del papillon è adatta al 
frac, ma non allo smoking. Anche le scar-
pe devono essere nere e lucide. Riguardo 

alla giacca, sebbene se ne vedano di di-
versi colori, quella classica è nera, e l’uni-
ca variante concessa, secondo i canoni 
dell’eleganza, è il blu midnight, introdotto 
dal duca di Windsor.

Un ultimo importantissimo dettaglio, non 
indossatelo mai prima delle 18, lo smoking 
è un abito esclusivamente da sera.

IL FASCINO
DELLO SMOKING
La storia e le curiosità dell’abito maschile più affascinante.
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Domitalia, azienda specializzata nella produzione 
di sedute, tavoli e complementi d’arredo per uso 
residenziale e contract, propone per il Natale 2011 
una serie di complementi di arredo all’insegna del 
total white e delle trasparenze. 
Raffinato e discreto, sia nella versione bianco pie-
no sia nelle più evanescenti trasparenze, le propo-
ste di arredo bianco Domitalia si abbinano a ogni 
soluzione di design con un effetto di leggerezza e 
luminosità e con un richiamo emozionale alle tra-
dizionali immagini del Natale.

Glam (Adriano Balutto Associati)
Glam è una seduta per l’indoor compatta, solida 
e confortevole, in cui la sobria eleganza del legno 
foggiata da un design lineare viene esaltata da 
luminosi tocchi di colore.
Disponibile nella versione wengé su frassino oppure 
in faggio, laccato nelle varianti colore bianco, ver-
de acido, tortora e azzurro opaco.
Dimensioni: 48,5x45xh80 cm.

New Retrò (Batoni Fabrizio Design)
New Retrò è una seduta impilabile in policarbonato 
bicolore 100% riciclabile, realizzata con un’inedita 
tecnologia: Domitalia è riuscita, infatti, a brevettare 
la realizzazione di una sedia bicolore da un unico 
stampo con iniezione sovrapposta di due colori. 
Il risultato è un modello che per compattezza e 
solidità ricorda la struttura costruttiva di una sedia 
in legno. Per le sue particolari caratteristiche New 
Retrò si adatta a ogni ambiente e si presta all’ab-
binamento anche con tavoli di foggia retrò, grazie 
alla combinazione di materiali moderni e moltepli-
ci varianti colore con forme confortevoli e rassicu-
ranti che richiamano il passato.
New Retrò è disponibile nella versione monocromo 
trasparente o bianco oppure nelle seguenti varian-
ti bicolore: fusto trasparente con spalliera fumé o 
bordeaux, fusto tortora con spalliera bianca o fusto 
fumé con spalliera nera o bordeaux.
Dimensioni: 53x46xh81,5 cm.

DOMITALIA
NATALE 2011
Total white e trasparenze per
l’arredo di Natale 2011 Domitalia.

segue >
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Galaxy (design Domitalia)
Modello versatile che garantisce grande stabilità 
e comodità di seduta grazie all’automatismo di 
allungo solo su un lato, il tavolo Galaxy può ospi-
tare fino a 12 persone con ampio capo tavolo per 
maggior confort di tutti i commensali. Il sistema di 
estensione, inoltre, assicura sempre uno spazio suf-
ficientemente ampio fra le gambe del tavolo.
Galaxy è disponibile con fusto cromato, laccato 
bianco o laccato nero e con piano vetro acidaro 
fumé o bianco. Il meccanismo di allungamento au-
tomatico brevettato consente una facile apertura.
Dimensioni: 95x160 cm (+50+50) e 95x140 cm 
(+50+50).

Babà e Babà Jr (Radice & Orlandini Design)
Linee sinuose e confortevoli caratterizzano il design 
avvolgente della poltrona Babà il cui profilo ton-
deggiante richiama la forma delle antiche anfore 
greche. La poltroncina monolitica Babà è realizzata 
in polietilene stampato con tecnologia rotazionale 
e si integra perfettamente in ogni contesto, sia in 
situazioni classiche nelle finiture neutre, sia in arre-
damenti giovani ed informali nelle tinte più vivaci.
Alla famiglia Babà appartiene anche la versione ju-
nior, dalle dimensioni ridotte, destinata ai più piccoli.
Babà è disponibile nei colori bianco, antracite, 
arancio, rosso, fucsia, verde e avio e in versione 
translucida con sistema di illuminazione interno.
Dimensioni: 67x65xh85 cm.
Babà junior è disponibile nei colori bianco, arancio, 
rosso, fucsia, verde, avio e in versione translucida 
con sistema di illuminazione interno.
Dimensioni: 50x50xh64 cm.

Omnia (Radice & Orlandini Design)
Omnia è un oggetto multifunzione che può trasfor-
marsi a seconda delle necessità in un tavolino con 

un piano d’appoggio in vetro bianco o in laminato 
stratificato bianco, in comodo pouf portaoggetti con 
cuscino bianco o ancora in raffinato porta piante.
Omnia è disponibile nei colori bianco, arancio, ros-
so, verde e in versione translucida con sistema di 
illuminazione interno.
Dimensioni: 48x48xh44 cm.

Game (Adriano Balutto Associati)
La scaffalatura componibile Game lascia ampio 
spazio alla personalizzazione: si può comporre sia
orizzontalmente sia verticalmente, in base al pro-
prio gusto e alle esigenze di spazio. Come un gio-
co, Game stimola l’inventiva prestandosi a soluzio-
ni compositive originali.
La scaffalatura è realizzata in melaminico bianco o 
tortora con fondo opzionale in vetro nero o bordeaux.
Dimensioni: 130x22xh39 cm

Ghost (Radice & Orlandini Design)
Ghost è un’elegante lampada da terra (solo per 
uso interno) realizzata con struttura in metallo cro-
mato e cappello in polietilene. Il cappello riprende 
il drappeggio delle sedute Phatom e del pouf/ta-
volino Casper, disegnati da Radice e Orlandini per 
Domitalia, completando così una serie coordinata 
fresca e originale, realizzata in materiale 100% rici-
clabile e resistente ai graffi. Disponibile anche con 
ripiano opzionale in plexiglas opalino.
Dimensioni: 44x44xh177 cm.

Di Fabio Milani
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CARATTERISTICHE TECNICHE
•
•
•
•
•
•

•

Potenza: 3W (replica 25W) - 5W (replica 40W)
Angolazione: >150°

Resa Cromatica (Ra): 80
Alimentazione: 220V

Lumen: 220LM (3W) - 320LM (5W)
Temperatura di colore (K): 

Bianco Caldo (2700°K-3000°K)
Bianco Freddo (5000°K-6000°K)

Durata (ore): 50000H

ARYA
La tradizione sposa la tecnologia.

Finalmente la tradizione incontra la tecnologia led di ultima gene-
razione, presentando Arya la nuova lampada Logicsun, E14 led.
Essa rappresenta l’esatta sostituzione delle lampade ad incande-
scenza (o alogene) con attacco E14.
Arya consente di mantenere il design classico ampiamente diffu-
so, offrendo il medesimo rendimento luminoso con un consumo 
pari a 5W.

La Poltrona Pio Manzù abbina in maniera raffinata 
un’atmosfera al tempo stesso retrò ed elegante: 
nata in origine da un progetto di sedile ergonomi-
co per una vettura sportiva, essa cattura immedia-
tamente l’interesse di Renato Stauffacher - leader 
di Alias Design e da sempre grande appassionato 
di car design - durante l’esposizione “Quando il 
mondo era moderno”, dedicata proprio alle ope-
re di Manzù.

Il prototipo è datato 1967 e sottolinea in maniera 
evidente l’attualità e la modernità del progetto e 
permette a Stauffacher di convertirlo e ribattezzarlo 
Poltrona Pio Manzù. Non solo ergonomia ma anche 
grandi innovazioni tecniche: la base, ad esempio, 
è stata costruita grazie a un modello digitale, a sua 
volta realizzato con il supporto di alcune immagini 
d’archivio. La costante attività di Alias in termini di 
ricerca e sviluppo ha permesso inoltre una legge-
ra rielaborazione della curvatura della scocca: è 
stato infatti fresato nel polistirolo il modello 3D della 
poltrona, per valutare e realizzare la migliore solu-
zione possibile.

Con lo stesso procedimento è stato inoltre creato 
il poggiapiedi a quattro razze, sviluppato per esse-
re perfettamente stabile e poco ingombrante. Il 

cuoio morbido e il colore nature delle pelli richia-
mano quasi un arredamento da ufficio che però 
contrasta con la funzione di questa sedia che se 
osservata bene permette di riposarsi quasi come 
si fosse adagiati su una poltrona chaise longue. 
Il sapiente utilizzo di diverse combinazioni tra pel-
le, tessuto e finitura della base hanno permesso 
di ottenere la versione definitiva della Poltrona Piò 
Manzù, un modello dove i canoni estetici dei de-
cenni passati e del car design si coniugano in una 
realizzazione orientata verso il futuro, dal design 
che evoca la bellezza delle forme e un’ergono-
mia dall’estetica raffinata.

Quando il fascino della storia si combina con la ricerca di innovazione
nascono vere e proprie opere d’arte come la poltrona Pio Manzù.

PIO MANZÙ

ALIAS DESIGN E
LA POLTRONA LOGICSUN E14 LED
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Per info: Nuova Luce
Via Adriatica, 70 - Misano Adriatico (RN)

www.nuovaluce.net

Risparmio energetico del 70%
Durata di 50.000 ore

Abbattimento dei costi di manutenzione
In grado di replicare 40W con 5W e 25W con 3W

Design tradizionale adatto per lampadari
dalla linea classica

•
•
•
•
•
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La vasca da bagno Diamond Bathtub, realiz-
zata in cristalli Swarovski, rappresenta un og-
getto del desiderio per tutti gli appassionati di 
design, e non solo...è anche la vasca che tutti 
sognano per godersi un bagno di schiuma al 
mattino e augurarsi un very sparkling day!

Il progetto è nato nella mente di Lori Gardner, 
una designer californiana, che ha ripropo-
sto una vasca classica in chiave moderna. 
La designer ha utilizzato una vasca classica, 
con piedi in stile antico e un colore retrò per 
sottolineare l’anima classica e l’esteriorità mo-
derna della vasca. Il lavoro ha richiesto 3 anni 
di tempo, poiché i cristalli venivano fissati uno 
ad uno. Il numero di cristalli impiegati nella 
produzione di ogni vasca è di oltre 44.000 
pezzi. Questo è il chiaro esempio del lavoro 
artigianale e di quanto tempo e spazio sono 
stati donati per realizzare un pezzo di design 
assolutamente di lusso.

La linea comprende grandi vasche da ba-
gno una piazza e altre vasche di dimensione 
minore che possono essere utilizzate per i più 
piccini o possono addirittura diventare vezzosi 
contenitori multiuso: secchiello per bevande, 
lavatoio per i pets e molto altro...tutti usi però 
obbligatoriamente scintillanti, pink e fashion...

Fonte Veraclasse.it

DIAMOND BATHTUB
Scintilla di rosa la vasca da bagno costruita utilizzando cristalli Swarovski.
Un oggetto d’arredo in puro stile retrò, ma con un animo profondamente glamour.

VASCA DA BAGNO
IN SWAROVSKI

ARREDAMENTO  BAGNO
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L’hotel dispone di ben 238 ca-
mere arredate in stile moderno 
di cui 12 suites e una presiden-
tial suite, ognuna con la propria 
terrazza personale per godere 
dello splendido panorama cir-
costante.

Completano l’offerta di questo 
albergo di lusso la presenza di 
una spa & wellness che utilizza 
esclusivamente prodotti di qua-
lità svizzera e mette a disposi-
zione del cliente non solo i trat-
tamenti del centro benessere, 
con sauna e bagno turco, ma 
anche la sala fitness e la spet-
tacolare piscina interna.

Come certifica il World Travel 
Award ricevuto nel 2010 il Swis-
sôtel & Spa di Tallinn rappre-
senta la migliore eccellenza 
nel campo alberghiero di tutta 
l’Estonia.

Situato nel moderno distretto 
degli affari, questo hotel a 5 
stelle offre una vista panorami-
ca mozzafiato sullà Città Vec-
chia, patrimonio dell’Unesco 
dal 1997, e sull’orizzonte lucido 
del Mar Baltico. 

Una posizione privilegiata all’in-
terno del quartiere più trendy 
e alla moda della capitale. 
Shopping, locali e divertimenti 
si trovano tutti nelle vicinanze 
di questo splendido hotel che 
rappresenta una location idea-
le per muoversi all’interno della 
città, sia per una visita turistica 
che per un viaggio di lavoro.

SWISSÔTEL & SPA

Il migliore hotel di lusso dell’Estonia si trova nella
capitale Tallinn e rappresenta il luogo più esclusivo dove
trascorrere il proprio soggiorno grazie ai trattamenti spa.

HOTEL 5 STELLE
A TALLINN
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Situata a Monsummano Terme nella campa-
gna toscana tra Firenze, Pisa e Lucca, Grotta 
Giusti Natural Spa Resort è un raffinato hotel 
affiliato alla prestigiosa catena Small Luxury 
Hotels of the World.

L’elegante struttura alberghiera si trova in una 
villa ottocentesca circondata da un parco se-
colare e valorizzata da saloni affrescati, mobili 
e quadri d’epoca. Le 58 camere doppie e 6 
junior suite, arredate con stile fresco e raffinato, 
offrono dettagli inattesi, come i preziosi bagni 
di marmo bianco, dove scorre anche acqua 
termale. In questo contesto di particolare fasci-
no gli ospiti non solo respirano il profumo della 
storia, ma anche beneficiano delle coccole e 
delle proprietà benefiche di Grotta Giusti, un 
paradiso naturale millenario dove lasciarsi av-
volgere da un bagno di vapore rigenerante e 
detossinante.

Direttamente dall’hotel si raggiunge, infatti, 
l’edificio delle terme che dispone di un moder-
nissimo centro benessere con area orientale, 
una palestra attrezzata, numerose zone relax 
ed un centro di medicina estetica.

Il centro benessere prevede una piscina ter-
male all’aperto con acque calde e ristoratri-
ci, grandi vasche, scenografiche cascate e 
idromassaggi subacquei, oltre alla possibilità 
di sottoporsi a trattamenti di medicina estetica 
che completano il relax della grotta.

Grotta Giusti Natural Spa Resort permette di 
vivere momenti indimenticabili in una vera 
propria oasi rilassante dove abbandonarsi alle 
coccole delle terme, al silenzio della campa-
gna toscana e magari anche al divertimento 
sul campo da golf poco distante.
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GROTTA GIUSTI

Una villa ottocentesca circondata da un parco secolare riserva un’accoglienza
esclusiva da hotel di pregio e le coccole termali di una grotta millenaria...

NATURAL SPA RESORT
IN TOSCANA

BENESSERE  SPA
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La cultura Vegan si diffonde anche in Italia, non 
solo per la sua filosofia anti violenta verso gli 
animali, ma anche per le proprietà e le sane 
virtù della cucina vegetariana e naturale. Si 
diffondono così anche i ristoranti Vegan, sem-
pre più frequentati proprio perché in grado di 
combinare natura e sapore adatti a tutti, an-
che ai vegatariani saltuari ed occasionali. Da 
Milano a Roma, passando per Firenze, ecco 
delle proposte da non perdere assolutamente 
per abbracciare in toto l’esperienza culinaria 
senza carne.

A Milano si trova certamente l’eccellenza ita-
liana per quanto riguarda l’alta cucina natura-
le. E’ infatti proprio questa la definizione della 
cucina di Pietro Leemann e della cucina ve-
gan da Stella Michelin del suo ristorante Joia di 
Milano. Un luogo dove assaporare meravigliosi 
piatti costruiti con cura e passione, organizzata 
secondo un pensiero filosofico a cui è impos-
sibile resistere una volta davanti a questi piatti 
costruiti con fiori e verdure da mangiare con 
gli occhi.

A Roma invece il punto di riferimento per la cu-
cina salutare e vegetariana è il Margutta, un 
Ristor Arte, chiamato così perché abbina da 
sempre piatti ricercati, categoricamente privi di 
carne, musica dal vivo ed esposizioni di opere 
d’arte contemporanea. Leggero e divertente il 
brunch, soprattutto nel fine settimana.

A Firenze invece ciò che rende il cibo bio un 
momento particolare è l’ambiente della Libre-
ria Brac, una sorta di circolo dove si ha l’im-
pressione di essere subito fra amici. Qui si pos-
sono assaporare menù sempre diversi, anche 
da asporto, mentre si attende nella sala di una 
ricercata libreria dedicata all’arte contempo-
ranea in tutte le sue declinazioni.

VEGAN
Una selezione di ristoranti vegan con cucina vegetariana
particolarmente creativi in tutta Italia, fra Roma, Milano e Firenze.

RISTORANTI
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SIAMO
COSTANTEMENTE
ALLA RICERCA
DEL SUCCESSO!
La domanda che nella propria esistenza si è portati a 
chiederci e ci si chiede e molto più spesso di quanto 
siamo in grado di riconoscere è: “come posso avere 
successo nella vita?”
Nella mia professione di trainer e coach, mi trovo spes-
sissimo a supportare e sostenere persone, imprenditori 

riferisce generalmente al raggiungimento dei principali 
traguardi che una persona si pone nella sua vita. Ma 
allora, come si fa? Questi sono i pilastri del successo!
Trova qualcosa che ti piace fare, ma fai poche cose 
per volta poiché sarà in quelle in cui dovrai diventare 

e organizzazioni aziendali 
che desiderano dare una ri-
sposta a questa domanda. 
Un dato di fatto è che non 
esiste un manuale concreto 
del successo a cui potersi 
appellare.
La ricerca del successo è 
un processo insito ad ogni 
individuo che si sviluppa in 
modalità differenti da per-
sona a persona, quando 
ognuno di noi raggiunta 
una certa maturità nella 
esistenza inizia a ricercare 
nella propria vita privata e/o 
professionale e attraverso la 
propria voce ed ispirazione, 
situazioni, esperienze, cose 
o azioni che lo facciano 
sentire appagato.
Chi non vorrebbe avere 
successo nella propria vita? 
Il successo è la riuscita, os-
sia il raggiungimento di un 
proprio scopo. La parola si 

ogni giorno più bravo e dove sarai misurato.
Affronta con successo ogni tuo dubbio e persuaditi ora 
del fatto che chiunque può avere successo se ha le 
capacità giuste. Lavora su te stesso, formati; è l’unica 
strada che ti porta ad essere consapevole delle tue 
capacità, leggi dei buoni libri, coltiva le tue passioni 

la loro vita privata e a fare il loro lavoro, anzi li rifiutano. 
Ecco non fare come loro!
Bene, se farai tutto questo il tuo successo arriverà, che 
sia nella vita privata e/o professionale sta a te decide-
re! … E questo anche nonostante la crisi.

Di Marco Merangola
marco@leadershiplab.it

 www.leadershiplab.it

e fondile sempre più in te, 
con le persone a te care e 
nel lavoro. Questa si chia-
ma leadership personale!
Ritengo che rafforzare la 
propria leadership persona-
le significhi essenzialmente 
sviluppare chiarezza, con-
sapevolezza e coerenza 
con se stessi:
- in chi si è come individui, 
sullo scopo della propria esi-
stenza (la nostra Identità);
- su cosa diventa maggior-
mente rilevante nella nostra 
vita (i nostri valori);
- sulle proprie convinzioni 
con cui espandiamo le no-
stre passioni e capacità;
- sulle strategie di relazione 
con cui costruiamo il nostro 
successo.
Conosco molte persone, 
impiegati, collaboratori, li-
beri professionisti che non 
provano alcun piacere nel-

BENESSERE  PILLOLE DI COACHING
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Ecologia e design contraddistinguono il progetto 
Lotus di Giancarlo Zema, che realizza una partico-
lare pensilina fotovoltaica dalla simpatica ed ef-
ficace forma di foglia. Un sistema modulare che 
non solo migliora l’ambiente urbano riempiendolo 
di colore e di forme naturali e sinuose, ma fornisce 
anche una serie di servizi molto utili alla quotidiani-
tà ecologica del futuro.

Lotus è formato da un unico elemento tubolare di 
14cm di diametro per 260cm di altezza, montato 
a raggiera ne genera la forte ed elegante struttura 
modulare portante che, crescendo, dona forza vi-
tale a molteplici configurazioni in grado di riparare 
dalla pioggia, illuminare l‘ambiente circostante con 
tecnologia LED e generare energia: dalla soluzione 
base con un’unica foglia piccola da 4mq di super-
ficie fotovoltaica per una produzione di 500w fino a 
quella con foglia grande da 19mq  per 2.8kw.

Lotus è anche punto di ricarica per auto elettriche, 
grazie ad un sistema centralizzato ogni posto auto è 
dotato di info point, con presa Scame a tenuta sta-
gna, dal quale è possibile ricaricare pagando l’ap-
provvigionamento con bancomat o carta di credito.

Inoltre, grazie alle infinite combinazioni cromatiche 
offerte da una vasta gamma di verniciature rigoro-
samente ecologiche, Lotus si inserisce nel perfetto 
rispetto della natura adattandosi ai colori dell’am-
biente circostante: dalle fresche tonalità verdi per 
i contesti naturali, alle tonalità neutre per i contesti 
urbani, con possibilità di ulteriori scelte alternative a 
discrezione del cliente.

Un progetto innovativo firmato dell’architetto Gian-
carlo Zema per LumineXence e sponsorizzato da 
un pool di aziende leader nel settore della produ-
zione di soluzioni tecnologiche al servizio del soste-
nibile, quali Solarday, Siderpali, Eurozeta, Nord Zinc, 
Scame Parre.

LOTUS
ECO ARREDO
URBANO FOTOVOLTAICO
BY GIANCARLO ZEMA
Presentato da Giancarlo Zema, Lotus è il primo sistema modulare
di eco-arredo urbano con tecnologia fotovoltaica che permette di sfruttarla
come illuminazione, riparo e colonnina di ricarica elettrica per auto.
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Si è svolta al Volkhonka Arts Centre del Cremlino di 
Mosca la presentazione del nuovo smartphone di 
lusso Vertu Constellation con la presenza di Megan 
Fox, Clive Owen e la crema della società russa in una 
serata all’insegna del fashion e della tecnologia.

Questo nuovo smartphone touchscreen di Vertu 
Constellation offre una gamma impareggiabile 
di servizi esclusivi e colpisce principalmente per il 
perfetto equilibrio tra tecnologia moderna e arti-
gianato di lusso.

La serata è stata presentata da Perry Oosting, 
presidente Vertu che ha commentato, “siamo 

lieti di presentare il nostro primo cellulare smart-
phone touchscreen a Mosca, in una serata che 
ci permette di condividere la nostra passione, la 
nostra tecnologia e la nostra capacità artigiana-
le, con uno dei mercati più importanti per l’indu-
stria del lusso“.

Il Vertu Constellation presenta una serie di innova-
zioni tecnologiche di alto livello che, associate ad 
una serie di servizi aggiuntivi, si propone come ac-
cessorio creato per completare lo stile di vita del 
cliente più esigente: e ne sono un esempio alcune 
delle caratteristiche che rendono lo smartphone 
un oggetto di eccellenza nel suo settore.

Auricolare in ceramica: marchio di garanzia del de-
sign Vertu, è realizzato in ceramica levigata e riflette la 
forma dell’orecchio per facilitare l’ascolto.
Schermo in cristallo zaffiro: display da 3.5” ad alto 
contrasto protetto da Cristallo Zaffiro selezionato appo-
sitamente per i telefoni Vertu e levigato per produrre 
uno schermo trasparente come il cristallo.
Informazioni sensibili alla località: all’estero, l’orologio 
sullo schermo si adatta automaticamente alla località 
corrente e, laddove applicabile, il city brief si aggiorna 
automaticamente.
Fotocamera: da 8 megapixel con tecnologia EDOF 
e doppio flash LED Heptagon per catturare i momenti 
migliori con fantastiche immagini.
Interruttore per l’inclinazione: è possibile ruotare il te-
lefono in verticale o in orizzontale e lo schermo si adat-
ta automaticamente.
Pelle lavorata a mano: perfettamente liscia e impec-
cabile, la pelle sul coperchio della batteria combacia 
al millimetro per assicurare che la grana sia sempre 
uniforme e avvolga il telefono alla perfezione. Le tinture 
sono inoltre controllate per assicurare che non interferi-
scano con la ricezione del telefono.

In tre differenti versioni, Satin Brown - 4.400 euro, Nero 
lucido / lucido Rosa - 4.900 euro e in alligatore nero - 
6.500 euro, il Vertu Constellation  è disponibile alla ven-
dita in oltre 500 negozi, tra cui oltre 70 boutique Vertu, 
in 66 paesi nel mondo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza 118,2mm - larghezza 54,5mm - profondità 
12,2mm - peso 164g ai 199g.
Display AMOLED ad altro contrasto nHD da 3,5’’, protet-
to da cristallo zaffiro.
Altoparlante ad alta fedeltà 11 x 15 mm.
Suonerie e allarmi esclusivi realizzati dalla London Sym-
phony Orchestra.
Fino a 7 ore di conversazione (GSM)* - fino a 4,5 ore di 
conversazione (WCDMA)* - fino a 400/400 (GSM/WCD-
MA) ore di standby*.
Copertura quadriband WCDMA e GSM in tutto il 
mondo (reti WCDMA I/I I/IV/V/VIII, EGSM 900, GSM 
850/1800/1900).
Bluetooth / Micro USB / WLAN.
Sincronizzazione PC & Mac.
Accelerometro / MMS/SMS / dizionario multilingue.
Radio FM.
Orologio automatico con ora esatta e doppio fuso ora-
rio disponibili in base al calendario.
Memoria utente: fissa 32GB.
Applicazioni Twitter e Facebook.
Browser Web Full HTML.
Navigazione satellitare con mappe preinstallate.
Quickoffice per visualizzare e modificare file Microsoft 
Word, Excel e PowerPoint.
Lettore PDF / visualizzatore foto con condivisione sul 
web.

* Dati di gestione del consumo elettrico basati sugli 
standard GSMA-DG09

Di Fabio Milani

VERTU
CONSTELLATION
Megan Fox e Clive Owen a Mosca per la presentazione
dello smartphone di lusso Vertu Constellation.

TECNOLOGIA  ELETTRONICA ELETTRONICA  TECNOLOGIA
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MOTORIMOTORI

E-move.me, il primo brand di prodotti e servizi dedicati 
alla mobilità elettrica urbana in grado di offrire soluzioni 
ecologiche da vivere con divertimento e senza com-
promessi, ha annunciato che sarà presente a Eicma 
2011 (Il Salone del Ciclo e Motociclo) nell’area Green 
Planet nel padiglione 2 allo stand T24.

Per l’occasione, E-move.me mostrerà al pubblico e agli 
operatori del settore una esaustiva esposizione di vei-
coli 100% elettrici scelti fra i migliori marchi e modelli 
disponibili sul mercato quali: personal mover (Segway 
e YikeBike), city car (Tilter, MIA Electric e Mitsubishi), bici 
(UltraMotor A2B e Styriette) e scooter (UltraMotor A2B, 
Govecs e Hom&).

Tra le soluzioni premium di mobilità elettrica che ver-
ranno proposte da E-move.me figurano oggetti alta-
mente tecnologici come la YikeBike: realizzata quasi 
interamente in carbonio è la più piccola bici elettrica 
pieghevole del mondo. Un nuovo mezzo di trasporto 
che sembra essere arrivato da un altro pianeta, ma 
che in realtà è stato pensato e realizzato appositamen-
te per il pianeta città.
 

La YikeBike è una scultura in carbonio degna del MOMA 
in grado di chiudersi ed aprirsi in 15 secondi diventan-
do grande quanto una sacca da palestra per un peso 
complessivo di 10 kg nel modello Carbon e di 14 kg 
nel modello Fusion. In questo modo risulterà possibile 
muoversi senza avere l’ansia di trovare un parcheggio, 
e lo si farà con un veicolo unico, innovativo nel suo 
genere e 
anche trendy nel design.

La YikeBike è un veicolo elettrico che ha una velocità 
massima di 23 km/h, un’autonomia di 10 km, si ricari-
ca completamente in circa 55 minuti ed è disponibile 
alla vendita con un prezzo a partire di 2.200 euro iva 
inclusa.

In occasione di EICMA 2011, è possibile prenotare il 
proprio test-drive del veicolo YikeBike collegandosi al 
sito www.E-move.me e compilando l’apposito 
modulo di richiesta nella sezione “Try me”.

“Con le nostre proposte di autentico piacere di guida 
senza emissioni di CO2, e perciò guilt-free - dice Thierry 
Boch, ideatore del marchio E-move.me e CEO di E-
holding s.r.l. -, abbiamo rimosso le barriere che fanno 
sembrare prematura la mobilità elettrica.”

Di Fabio Milani

YIKEBIKE
BY E-MOVE.ME
L’avveniristica YikeBike di E-move.me in mostra
nell’area Green Planet di EICMA 2011.

TECNOLOGIA  TRASPORTI
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Più agile e precisa alla guida
la nuova BMW S 1000 RR.

BMW
S 1000 RR

A due anni dal lancio sul mercato BMW 
Motorrad ha presentato la rivisitazione del-
la BMW S 1000 RR, che si presenta ora più 
agile e precisa alla guida, grazie a una 
migliore erogazione della potenza e una 
più veloce e precisa risposta ai comandi 
del pilota.

La rivisitazione della BMW S 1000 RR ha infat-
ti beneficiato di tutti i feedback provenienti 
dal mondo delle corse in cui la supersporti-
va di casa BMW è stata protagonista.

Oltre a un handling migliorato, a un’ec-
cellente stabilità, e al motore dalle ottime 
performances, la BMW S 1000 RR può con-
tare su uno dei sistemi frenanti più moder-
ni sul mercato, il BMW Motorrad Race ABS, 
che ne incrementa particolarmente le 
caratteristiche di sicurezza e sul sistema di 
controllo della trazione Dynamic Traction 
Control DTC che aiuta il pilota nella fase di 
accelerazione.

segue >

MOTORI  SPECIALE MOTO
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NCR ha esposto la sua nuova creatura per la 
prima volta in Italia al salone di Milano EICMA 
2011, presso lo stand Bridgestone. La location 
presso lo stand della casa di pneumatici giap-
ponesi non è stata casuale in quanto la NCR 
M4 è la prima moto NCR ad avere gomme 
Bridgestone, nello specifico le nuove Battlax 
S20, realizzate e sviluppate con tecnologia 
derivata direttamente dalla MotoGP.

La NCR M4 è costruita impiegando tecnologie 
e materiali all’avanguardia, che le consento-
no di arrivare al peso di soli 130 kg e il con-
nubio con i pneumatici Bridgestone trasmette 
sensazioni di guida incredibili oltre a garantire 
una guida precisa, veloce e sicura.

La NCR M4 è basata sul motore Ducati 1100 
EVO, abbinato al telaio, realizzato interamen-
te in titanio, firmato NCR così come il telaietto 
posteriore.

Grande utilizzo di fibra di carbonio che com-
pone il serbatoio strutturale, i cerchi, l’airbox, 
l’alloggiamento del gruppo ottico e della 
strumentazione, i parafanghi e la struttura su 
cui viene installata l’elettronica ed il radiatore 
dell’olio.

NCR al salone Eicma di Milano 2011
con la M4 insieme a Bridgestone. 

NCR
AL SALONE

EICMA 

La rivisitazione della BMW S 1000 RR ha interessa-
to anche la taratura di questi due sistemi, mentre 
sono rimasti immutati la potenza del motore di 
142 kW (193 CV) e il peso di 204 chilogrammi.

Migliorata quindi la guidabilità grazie ad una 
curva di potenza e di coppia più lineare, è 
stato ottimizzato anche il comando del gas 
per una risposta più precisa e un minore sforzo 
della mano.

Sono state apportate inoltre modifiche alla 
ciclistica per aumentare la dinamica di gui-
da: ad esempio, la forcella upside-down e la 
sospensione posteriore sono state ridisegnate 
per offrire maggiori possibilità di regolazione, 
e sono stati ridefiniti e perfezionati la posizione 
di guida e le geometrie per incrementare la 
maneggevolezza, la precisione di traiettoria 
e il feedback. Rivisto anche il telaio centrale, 

mentre un ammortizzatore di sterzo a regola-
zione meccanica completa il pacchetto degli 
interventi sulla ciclistica. 

Modifiche hanno interessato anche il design 
con la sezione del codino più snella, le carene 
laterali ritoccate, il coperchio dell’airbox dota-
to di aperture laterali a griglia. 

Il colore Saphirschwarz metallizzato abbinato 
ai colori tipici BMW Motorrad Motorsport dà alla 
S 1000 RR un’immagine sportiva e dinamica, 
mentre le ruote verniciate in nero lucido e la 
molla rossa dell’ammortizzatore posteriore ren-
dono la BMW S 1000 RR ancora più grintosa.

Per offrire una maggiore personalizzazione del-
la nuova S 1000 RR, BMW Motorrad ha anche 
ampliato la gamma di accessori originali e di 
optional, aggiungendo alcuni articoli molto af-
fascinanti. I piloti più sportivi possono acquista-
re la BMW S 1000 RR con un impianto di scari-
co HP-Titan (con o senza ABE) oppure con l’HP 
Race Data Logger. Per i più freddolosi ci sono 
anche le manopole riscaldate, con un sistema 
regolabile a due intensità di riscaldamento.

Di Fabio Milani

segue >
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L’elettronica trova nella M4 un alloggia-
mento assolutamente innovativo con la 
componentistica racchiusa in un unica 
unità e il cablaggio, realizzato con ma-
teriali F1 e connettori militari, non è più a 
vista consentendo velocissimi interventi 
grazie ai connettori a sgancio rapido. Tra-
mite un’interfaccia USB inserita nell’unità 
elettronica è possibile collegarsi diretta-
mente alla centralina elettronica.
 
L’allestimento della M4 include i compo-
nenti speciali NCR tra cui i trapezi regola-
bili, i semi manubri, i piedini forcella e le 
pedane e la configurazione di serie può 
vantare un impianto frenante Brembo e 
sospensioni Ohlins sia all’anteriore che al 
posteriore. 

Modulabile il design della NCR M4: con 
sole due viti ed un connettore è possibile 
trasformare interamente l’anteriore della 
moto passando dalla versione stradale, 
con gruppo ottico e strumentazione, a 
quella da corsa carenata, mentre con 
pochissimi interventi è possibile sostituire il 
telaietto posteriore in titanio con un reggi-
sella strutturale in carbonio, disponibile sia 
in configurazione stradale che da pista.

Il propulsore della NCR M4 è un motore 
Ducati EVO 1100 potenziato a 107 CV a 
7.500 rpm, con una coppia da 115 Nm 
e con un peso di appena 130 kg vede al 
suo fianco anche la versione One Shot, 
modello sempre basato sul motore Duca-
ti EVO 1100 ma trasformato in un motore 
NCR 1200cc con l’albero motore NCR ri-
cavato dal pieno a corsa lunga, le bielle 
in titanio, viteria in titanio ed una frizione 
anti-saltellamento NCR-EVR.

Queste migliorie consentono un incre-
mento sensibile delle prestazioni visto che 
si parla di ben 132 CV a 8.700 rpm, 143 
Nm di coppia, per un peso di soli 126 kg.

Il prezzo della NCR M4 per il mercato eu-
ropeo sarà intorno ai 40.000 euro (tasse 
escluse), mentre il prezzo della NCR M4 
ONE SHOT sarà intorno ai 60.000 euro (tas-
se escluse).

Di Fabio Milani
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Triumph festeggia i suoi 110 anni di
storia con la nuova Tiger 1200 Explorer.

TRIUMPH
TIGER 1200
EXPLORER

La grande potenza del propulsore viene 
però facilmente controllata tramite il “ride-
by-wire”, che consente di gestire il cruise 
control e il traction control per facilitare 
l’uso della moto in ogni condizione.

Le sospensioni della Triumph Tiger 1200 
Explorer sono regolabili, con forcella da 
46mm e mono pluriregolabili, mentre i 
cerchi in lega hanno un innovativo design 
a 10 razze e misurano 19” all’anteriore e 
17” al posteriore.

Il forcellone monobraccio ospita la trasmis-
sione cardanica che consente maggiore 
confort, migliore semplicità d’impiego e, 
aspetto molto importante, di ridurre i ta-
gliandi per la manutenzione che passano 
da 10.000 a 16.000 km.

L’impianto frenante con ABS è affidato a 
dischi anteriori da 305mm abbinati a pin-

Per festeggiare i suoi 110 anni di storia e vi-
sto il successo ottenuto dalla versione 800 
cc, la casa di Hinckley ha deciso di buttar-
si con maggiore impegno nel settore delle 
maxi enduro e competere al meglio con 
le concorrenti nel settore e la regina del 
segmento: la BMW R1200GS.

Nasce così la Triumph Tiger 1200 Explorer, 
che presentata all’EICMA 2011, il Salone 
del Ciclo e del Motociclo di Milano, può 
vantare subito il primato della potenza, 
dato che la moto può disporre di ben 
137 cv erogati dal suo tre cilindri in linea di 
1.215 cc di cilindrata.
 
Ad un primo sguardo sulla Tiger 1200 Ex-
plorer spiccano subito l’aspetto sportivo, 
sottolineato dal telaio a traliccio d’acciaio 
molto orientato ai canoni off road anche 
se in questi ultimi anni le maxi-enduro 
sembrano più votate ai percorsi asfaltati 
che alle piste sterrate.

ze a 4 pistoncini, può essere disinserito 
a volontà del guidatore ed è di serie 
come il ride-by-wire, il traction control e 
il cruise control.

In ottica di grandi viaggi c’è l’adozione 
del parabrezza regolabile su due posi-
zioni, 840mm o 860mm, l’ampia sella, il 
serbatoio da 20 litri, il manubrio regolabile, 
l’alternatore da 950 W per collegare ap-
parecchiature elettroniche e la strumenta-
zione completa di rilevazione consumi e 
temperatura ambiente.

Ampia la gamma di accessori dedicati 
che vanno dalle borse laterali (60 litri in to-
tale) al bauletto da 35 litri, alle borse mor-
bide, ai fari supplementari, il parabrezza 
regolabile maggiorato, mentre tre sono le 
colorazioni disponibili: Sapphire Blue, Gra-
phite e Phantom Black.

Di Fabio Milani
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VIAGGIVIAGGI

Headbanger si è presentata all’Eicma 2011, il Salone del 
ciclo e del motociclo di Milano, con alcune novità mol-
to interessanti per la prossima stagione rappresentate da 
due nuove moto equipaggiate con i motori “made in USA” 
Knuckle e Pan, riproposti oggi da S&S in versione 93 cu. in. 
(1.530 cc), dal nome decisamente evocativo: Summerti-
me e Woodstock Boogie.

Le novità non sono finite, dato che la casa motociclistica 
fondata da Giorgio Sandi ha presentato anche la concept 
Roll Me Away e la nuova linea di birra Old School Ale ma 
ora preferiamo andare a descrivere la Woodstock Boogie, 
motocicletta semplice ed essenziale nelle linee ma ricer-
cata e raffinata in tutti i suoi particolari.

Dotata di telaio softail con verniciatura opaca, ruote da 
16 pollici e con l’altissimo manubrio ape-hanger, la Wood-
stock Boogie è spinta dal propulsore S&S in versione 93 cu. 
in. di 1.530 cc di cilindrata reso ancor più esclusivo dalla 
caratteristica ‘finitura seta’ di Headbanger.

Il serbatoio peanut da 9 litri di capacità e la pelle rievo-
cano tempi passati in puro spirito anni ‘60 grazie a un look 
inconfondibile, per una moto Easy Rider tecnologicamente 
avanzata ed affidabile che può essere ulteriormente per-
sonalizzata con un serbatoio da 18 litri e il manubrio basso 
beach-bar.

La Woodstock Boogie è pronta per affrontare viaggi nel 
tempo e nello spazio ad un prezzo base di 27.900 euro 
ma è possibile per il cliente richiedere la realizzazione di 

versioni speciali per rendere veramente unica la compa-
gna di mille avventure.

Caratteristiche Tecniche
Motore: Pan S&S 93 cu. in. (1.530 cc)
Raffreddamento: Aria
Alimentazione: Carburatore
Accensione: Alternatore/Generatore
Scarico: HB 2 in 1
Omologazione: Euro 3
Cambio: 5 marce
Trasmissione primaria: Cinghia da 3 pollici
Trasmissione secondaria: Catena
Lubrificazione: Con pompa forzata
Frizione: Multidisco a secco con comando meccanico
Telaio: HB softail, inclinazione 34°
Sospensione anteriore: Springer con ammortizzatore
Sospensione anteriore: Forcella telescopica, Ø 41 mm
Piastre sterzo: HB mid-glide
Freni: Disco Ø 292 mm, 4 pistoncini (anteriore e posteriore)
Ruota anteriore: 16” / 21”
Ruota posteriore: 16”
Pneumatico anteriore: 3.00.16 Vintage / 120/21
Pneumatico posteriore: 5.00.16 Vintage / 180/21
Lunghezza: 2.300 mm
Altezza sella: 600 mm
Interasse: 1.640 mm
Peso a secco: 233 kg
Capacità serbatoio carburante: 9 litri / 18 litri
Design HB: Silk & Black Mat, Embossed & Raw Metal
Verniciatura: Versioni speciali a richiesta

Di Fabio Milani

Semplice ed essenziale, ma ricercata nei particolari.

HEADBANGER
WOODSTOCK BOOGIE
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La Grande Mela non smette mai di affascinare 
grande e piccini. E nel periodo natalizio New 
York diventa, se è possibile, ancora più magica. 
Quale occasione migliore quindi per visitarla 
così, illuminata da migliaia di luci, i suoi mera-
vigliosi negozi ammantati di decorazioni, le sue 
bancarelle straripanti di leccornie.

A New York la vita è sempre frenetica, le vie del-
lo shopping pullulano di clienti e turisti ad ogni 
ora del giorno, ma a Natale in particolare le 
tentazioni diventano irresistibili. Qui potrete tro-
vare qualsiasi cosa possiate desiderare, tanto 
che conviene partire con una valigia vuota solo 
per riempirla con il frutto del vostro shopping.

Da non perdere il mitico negozio di gioielli Tif-
fany (ma attenzione, non servono colazioni), e 
la farmacia Kiehl’s, nell’East Village, qui nel 1851 
nacque l’omonimo brand di prodotti per la pel-
le e i capelli. Il locale è rimasto intatto da allora. 
Ma non dimenticate di ritagliarvi uno spazio per 
visitare alcuni dei più famosi musei del mondo, 
le enormi e fornitissime librerie, i locali e i risto-
ranti più cool.

A NEW YORK

SHOPPING
NATALIZIO
La città che non dorme mai è in grado di soddisfare
qualsiasi desiderio, sopratutto a Natale. Shopping sfrenato, notti sfavillanti,
locali alla moda, per sentirsi proprio come dentro un film.
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GUSTOGUSTO

L’eleganza minimal e l’estetica raffinata che 
Giorgio Armani porta da anni nel mondo della 
moda si traduce in un nuovo concetto di ospi-
talità con l’apertura del secondo hotel Armani 
Hotels & Resort.

Dopo il lussuoso hotel di Dubai situato all’interno 
dell’edificio più alto al mondo, il lusso di classe del-
lo stilista arriva anche in Italia con l’apertura delle 
porte dell’Armani Hotel di Milano situato nell’ormai 
iconico palazzo Armani di via Manzoni 31, nel cuo-
re della città e a due passi dalla Scala.

L’estetica austere del palazzo in stile razionalista 
progettato originariamente da Enrico A. Griffini nel 
1937 è solo il guscio di un mondo di armonia, cal-
ma e bellezza che con privacy estrema riesce ad 
accontentare tutti i desideri dei suoi ospiti.

Le nuance neutre e delicate degli arredi e delle 
pareti (i classici toni Armani come il greige, il taupe 
e il beige) abbracciano nelle stanze intime e riser-
vate ad effetto “scatola di cioccolatini”. E l’intimità 
degli ambienti è ancora più evidente grazie alla 
distribuzione degli spazi che creano un piccolo in-
gresso esclusivo di ogni camera. Le 95 stanze delu-
xe offrono comunque diverse soluzioni, tutte  però 
di alto livello: dall’Armani Deluxe (ampiezza fino a 
45 metri quadrati) alle suite Armani Signature e Ar-
mani Presidential che arriva a 200 metri quadrati 
ed articolate a doppia altezza con una magnifica 
scala dal forte impatto architettonico.

Minibar, impianti hi-tech, armadi che scompaio-
no nelle pareti accentuano l’impressione di caldo 
nitore e ampiezza. Ogni stanza da bagno, ideal-
mente strutturata per due, offre i migliori servizi e la 
riservatezza di una cabina doccia il cui vetro per-
mette la vista soltanto dall’interno verso l’esterno.
Tutti gli arredi dell’hotel si ispirano alle collezioni Ar-
mani Casa realizzati appositamente per l’albergo 
in varie preziose finiture che riflettendo l’atmosfera 
d’epoca del palazzo.

Tutti gli spazi comuni sono concentrati al settimo 
e ottavo piano nella spettacolare parte di vetro 
che sovrasta il palazzo storico e permette una vista 
mozzafiato sul Duomo. Qui, all settimo piano si tro-
va l’Armani Ristorante, con un’enoteca esclusiva, 
una sala da pranzo privata e un tavolo dello Chef 
all’interno della cucina. Sul lato opposto l’Armani 
Lounge e l’Armani Bamboo Bar.

L’ottavo piano è invece riservato al relax, alla bel-
lezza e alla cura della mente e del corpo con la 
prestigiosa Armani Spa che si sviluppa su una su-
perficie di 1200 metri quadrati con sei sale tratta-
mento dedicate, una couple Suite, una palestra 
fitness e una piscina. Tutto con accesso 24 ore su 
24.

Tutto l’hotel è concepito per soddisfare le esigenze 
della clientela più esclusiva con una proposta di 
grande gusto, eleganza e lusso...logicamente sot-
to il segno dello stile inimitabile di Giorgio Armani.

A MILANO
ARMANI HOTEL
Lo stilista ambasciatore del made in Italy nel mondo, apre,
dopo quello di Dubai, un nuovo hotel di lusso a Milano
e propone un nuovo concetto di ospitalità e di prestigio.
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E’ uscita la nuova Guida Michelin Italia, che nel 
2012 raggiunge la sua 57° edizione, ricca di novità 
e che porta il numero di ristoranti stellati a 295, per 
un totale di ben 347 stelle Michelin.

Molte novità nell’edizione 2012 della Guida Mi-
chelin Italia
Anche quest’anno la prestigiosa guida ai migliori 
alberghi e ristoranti della penisola ha passato in 
rassegna ben 6493 esercizi in 2111 località grazie 
ai suoi ispettori, che garantiscono la valutazione 
grazie ad una serie di regole rigorose e prestabilite 
per consigliare al meglio il lettore: visite anonime, 
indipendenza di giudizio, aggiornamento e valu-
tazioni collegiali sono i cardini che regolano l’as-
segnazione del prestigioso riconoscimento della 
Stella Michelin.

Tutti i ristoranti stellati Michelin
L’edizione 2012 della Guida Michelin ha passato 
in rassegna 3384 alberghi, 380 agriturismi e 2729 
ristoranti. Fra le novità principali da segnalare l’ag-
giunta di un nuovo ristorante Tre Stelle Michelin, 
ovvero l’Osteria Francescana di Modena il cui lo 
chef è Massimo Bottura. Sale così a 7 il numero dei 
ristoranti che possono vantare il massimo riconosci-
mento della guida. Ben 38 i Due Stelle Michelin di 
cui 4 nuovi, mentre sale anche il numero dei risto-
ranti a Una Stella Michelin grazie a 33 novità che 
portano il totale a 250 ristoranti. Numeri che dimo-
strano come in 6 anni il conto dei ristoranti stellati in 
Italia sia cresciuto del 30%, indice di un’aumentata 
ricerca di qualità nella cucina e nel servizio.

Alcune Curiosità
La Lombardia rimane la regione più stellata (56 
esercizi), seguita dal Piemonte. Al terzo gradino del 
“podio”, a pari merito, si trovano Campania ed 
Emilia. La Toscana è la regione più dinamica, con 
6 nuovi stellati e 6 nuovi Bib Gourmand. A livello 
delle province, le più stellate sono Cuneo e Bolza-
no (17 esercizi ciascuna), seguite dalla provincia 
di Napoli.

Presentata la nuova Guida Michelin 2012 con tutte le novità
riguardo ai nuovi Ristoranti Stellati in Italia e con il debutto
in questa edizione di un nuovo ristorante tre Stelle Michelin.

GUIDA MICHELIN
ITALIA 2012
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Sotto l’albero gli amanti di Cointreau e dei pensieri 
raffinati possono trovare il nuovo kit “My Cointreau 
Travel Essentials”, una cappelliera dal gusto vintage 
che nasconde al suo interno un completo cocktail 
bar da viaggio.

È l’ambasciatrice di Cointreau, nonché regina in-
discussa del Burlesque, Dita Von Teese a presenate 
la raffinata idea regalo per Natale che permette di 
bere il proprio cocktail preferito ovunque ci si trovi.

“My Cointreau Travel Essentials” è realizzato in edizio-
ne limitata dal brand in soli 300 esemplari numerati 
in tutto il mondo e si presenta come un accessorio 
di valigeria del fascino retrò-chic assolutamente 
imperdibile. All’interno ricorda, infatti, gli arredi dei 
bar degli anni ‘30 dove i barman realizzavano sofi-
sticati bevande al profumo d’arancia e, all’esterno, 
riprende, invece, una cappelliera bianca chiusa 
da un monogramma di gusto Art Decò.

Aprendo l’elegante scrigno ci si trova di fronte 
ad un tripudio d’oro tra specchi e intarsi in pelle 
bianca; pratici cassettini custodiscono gli acces-

sori realizzati sempre in stile tra cui un misurino per 
dosare le quantità degli ingredienti, un cucchiai-
no da cocktail per mescolarli, un bicchiere, uno 
shaker argentato e, per il tocco finale, un elegante 
spray per vaporizzare alcune gocce di Cointreau 
prima di servire. Non può mancare una bottiglia 
del liquore all’arancia più famoso al mondo, in 
nella versione speciale con la silhoutte di Dita Von 
Teese e la sua firma sull’etichetta.

Un raffinato regalo di Natale in vendita dalla fine di 
novembre presso Eat’s-Excelsior, Galleria del Cor-
so, 2 Milano. Prezzo “My Cointreau Travel Essentials” 
400,00 euro.

COINTREAU
COFANETTO SPECIALE
NATALE 2011
BY DITA VON TEESE
Dita von Teese presenta “My Cointreau Travel Essentials”, un elegante
cappelliera che nasconde tutto il necessario per gustare il proprio
cocktail ovunque. Un pensiero perfetto sotto l’albero.
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1 - Con la pastella e il burro chiarificato prepa-
rare 24 crespelle. Alla besciamella ben calda 
unire il tuorlo,il taleggio,120gr di noci e 50gr di 
grana.
2 - Stendere le crespelle sul tavolo, farcirle con 
una cucchiaiata di composto e spalmarle 
uniformemente; piegarle a metà due volte, in 
modo da ottenere un triangolo.
3 - Imburrare una teglia, disporvi le crespelle 
ben allineate, cospargere con fiocchetti di 
burro e con il rimanete grana e gratinare a 
200°C.
4 - Versare in ogni piatto da tavola un mestoli-
no di salsa alla panna, sistemarvi 2 crespelle e 
cospargere con un pizzico di noci tritate.

A cura di Francesco Podeschi

Preparazione
Il nome proviene dal termine latino crispus (ar-
ricciato, ondulato). Le crespelle condividono 
le origini di altre preparazioni a cialda e delle 
gauffres, ma l’attuale preparazione con la fa-
rina di frumento divenne comune solo nel IX 
secolo. Nel Medioevo erano preparate con 
acqua e vino al posto del latte.

Crespelle farcite con Mornay arricchita con 
taleggio e noci tritate; vengono gratinate in 
forno.

Descrizione

CRESPELLE
AL TALEGGIO E NOCI

Dosi per 12 personeDosi per 12 persone
950 gr pastella per crespelle (4 uova) •950 gr pastella per crespelle (4 uova) •

60 gr burro chiarificato •60 gr burro chiarificato •
400 gr taleggio •400 gr taleggio •

150 gr noci tritate •150 gr noci tritate •
5 dl besciamella •5 dl besciamella •

1 tuorlo •1 tuorlo •
80 gr grana grattugiato •80 gr grana grattugiato •

50 gr burro •50 gr burro •
6 dl salsa di panna •6 dl salsa di panna •

In una serata all’insegna dei 
cinque sensi organizzata 
presso lo showroom Head-
banger di Milano Brera, è 
avvenuto il lancio ufficiale 
sul mercato della Old School 
Ale una birra artigianale, la 
Primitive Bikers Beer dal ca-
rattere unico e dal sapore 
inimitabile dedicata non solo 
agli appassionati motociclisti 
ma a tutti gli amanti del buon 
gusto in genere.

Headbanger Motor Company nasce nel 2010 a Milano dal so-
gno dell’imprenditore Giorgio Sandi di costruire moto custom 
con il fascino della grande tradizione americana, riportata alla 
semplicità originale, moto rigorosamente a carburatore (senza 
software, senza elettronica, senza iniezione), ma omologate in 
tutta Europa per l’uso stradale. Moto Old School realizzate con 
passione artigianale da mani esperte nella Factory di Rovato 
(BS) da Luciano Andreoli, che coniugano il meglio dei motori 
V-Twin americani con la qualità, lo stile e il gusto made in Italy. E 
proprio seguendo la stessa filosofia che anima la realizzazione 
delle proprie moto, Headbanger ha deciso di realizzare una bir-
ra artigianale altrettanto sensazionale: Headbanger Old School 
Ale declinata nelle due versioni.

Headbanger Soft Ale: birra di colore rosso rubino intenso dal 
carattere unico e deciso che si contraddistingue per il suo gusto 
ricco di malto primaverile e per il suo aroma inconfondibile reso 
più armonioso dal luppolo di Saaz. È una splendida birra ad 
alta fermentazione con grado alcolico di 6,5 e una bellissima 
schiuma compatta.

Headbanger Strong Ale: è invece la birra per chi non ama 
i compromessi. Dal colore caldo ambrato e una gradazione 
alcolica di 8,5°, è il risultato dell’attenta miscelazione di malti 
pregiati e fini luppoli aromatici. Un perfetto bilanciamento tra 
corpo e alcool, con raffinati sentori di liquirizia e un finale gra-
devolmente speziato.

Le due Headbanger Old School Ale sono già disponibili alla ven-
dita e il loro lancio è stato accompagnato da eventi e iniziative di 
marketing e comunicazione a livello nazionale e territoriale come 
la presenza ad Eicma - Esposizione Internazionale del Motociclo - 
che hanno aperto ufficialmente la nuova stagione 2012.

Di Fabio Milani

HEADBANGER
OLD SCHOOL ALE

La Primitive Bikers Beer per i motociclisti
e gli amanti del buon gusto.

GUSTO  RICETTE BIRRA  GUSTO
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TOP12 La classifica La classifica 
zodiacalezodiacale
di dicembredi dicembre

Studio Ambra - Centro esoterico
Cartomante - Sensitiva - Astrologa

Via Fra’ Paolo Sarpi, 51 Firenze
www.studioambra.com

www.magicamenteshop.com
Tel e Fax: 055.666.000 - 335.60.20.897

Sale finalmente al primo posto il segno di terra del Toro! Complimenti! Meritate di 
festeggiare con chi più vi piace e vi vuole bene. L’ultimo mese dell’anno andrà alla 
grande, con Venere in Capricorno e Marte in Vergine in ottimo aspetto al vostro Sole. 

Note positive per ogni sfera della vostra vita: l’amore, il lavoro e la salute vi daranno belle soddisfazioni e potrete 
così divertirvi senza troppi pensieri. La vita sentimentale specialmente, promette momenti molto intensi e passio-
nali … anche se vivete un rapporto ormai da qualche tempo, tornerete con piacere ed emozione a corteggiare il 
partner come se fosse la prima volta! Così si fa! Se dovete invece chiudere una storia, non temete di rimanere soli. 
Meglio soli che mal accompagnati, no? Sicuramente dalla vostra avete molto fascino e nessuno potrà resistervi a 
lungo. Carissimi Torelli, fate attenzione al denaro, perché le tentazioni sotto le feste natalizie saranno molto forti!

1° POSTO
Toro

Cari Capricorno continuate la vostra scalata verso la felicità. Venere sarà nel vostro 
segno per quasi tutto il mese e vi donerà l’amore e la serenità. La fortuna sarà dalla 
vostra parte sotto vari aspetti e voi, che siete tosti, metterete tutto l’impegno che 

potrete. Sarete molto più spontanei e le emozioni saranno forti e intense. La vita sentimentale sarà splendida e 
anche chi ha chiuso da poco una relazione, potrà iniziare una nuova amicizia. Il mese potrebbe rivelare grandi 
sorprese e qualcuno potrebbe anche realizzare un sogno da tempo custodito nel cassetto. Questo mese nessuno 
può fermarvi, avete dalla vostra Marte, Giove e Plutone: preparatevi ad un miglioramento anche da un punto di 
vista economico.

2° POSTO
Capricorno

Carissimi Acquario, le stelle sono con voi, vi saprete divertire e conoscerete mol-
tissima gente. Alla fine di questo mese farete letteralmente i fuochi d’artificio! Sie-
te single? Tutti vi adorano e sarete i più corteggiati! Le coppie potrebbero anche 

scoppiare … Nettuno vi sostiene laddove ci sia bisogno di cambiamenti e trasformazioni. Anche i vostri progetti 
sono protetti dagli astri … siate fiduciosi e qualcosa arriverà presto. Vi accompagna l’innata capacità di scegliere 
sempre la strada giusta da percorrere: fidatevi di voi stessi come non mai e seguite il cuore e l’istinto.

3° POSTO
Acquario

Gli amici della 
Bilancia salgo-
no al quarto 

posto e per loro si presenta un mese vi-
vace e ricco di occasioni mondane. Gli 
astri cominciano a guardarvi con oc-
chio benevolo e sia Mercurio che Gio-
ve, vi aiuteranno ad innalzare il vostro 
spirito. In coppia ritroverete un bell’af-
fiatamento … vi consiglio di organizzare 
un bel viaggetto con il partner, adesso 
che il Natale è alle porte. I single invece 
non se la passano molto bene: aspet-
tate la fine del mese per capire dove 
volete arrivare. Carissimi Bilancini, Urano 
ha in serbo per voi novità e sorprese … 
non spaventatevi, perché siete in grado 
di affrontarle benissimo!

4° POSTO
Bilancia

Per i nostri Can-
cerini il 2011 
si chiude con 

Venere in opposizione … ma non per-
dete l’ottimismo, perché quasi tutti gli 
altri pianeti vi aiutano. In amore potreste 
provare molta gelosia e sarete impulsivi, 
a volte esagerando. La pace fatta sotto 
le lenzuola non è duratura … provate 
anche a parlare con il partner e non te-
mete di esprimere ciò che vi fa soffrire. 
Giove favorirà l’incontro con amici lon-
tani che non vedete da tempo e viaggi 
esotici: non lasciatevi sfuggire occasioni 
come questa! Meno male sul lavoro le 
notizie non possono che essere positive: 
concentratevi su questo settore, Giove 
continua a proteggere la vostra attività 
… mantenete la concentrazione, mi 
raccomando!

5° POSTO
Cancro

Il mese di di-
cembre porta 
finalmente una 

ventata di aria fresca e il vostro segno 
sale fino a metà classifica. Il Leone sarà 
influenzato da un bel Sole, che è entra-
to in posizione favorevole: godetevelo! 
Cari Leoncini, dosate bene le vostre 
energie, dovete essere in forma. Sono 
previsti nuovi incontri e dovrete saper 
sfruttare bene le vostre capacità sedut-
tive. Il vigoroso Marte potrebbe anche 
esaltare sentimenti come la gelosia ver-
so la persona amata … non siate trop-
po possessivi, rischiate di rovinarvi questi 
giorni di festa. Venere e Plutone vi an-
nunciano molte occasioni, anche per 
chi cerca un lavoro … attenzione con 
le spese, soprattutto alla fine del mese.

6° POSTO
Leone

Gli Scorpionci-
ni salgono di 
una posizione 

e si piazzano al numero sette di questa 
classifica. Qualche tensione potrebbe 
manifestarsi nei giorni centrali del mese 
… quando Saturno non vi darà più fa-
stidio, le cose andranno molto meglio. 
Si intravedono fiori d’arancio per qual-
cuno di voi che ha una relazione … 
oppure le donne del segno potrebbero 
riuscire ad avere un bebè … in parole 
povere qualcosa di molto importante è 
all’orizzonte. La gelosia si farà avanti ver-
so la fine di questo mese di dicembre 
e ciò può portare qualche tensione in 
famiglia. Per chi è single l’amore è lon-
tano, anche se il periodo è quello giusto 
per incontrare qualcuno che vi piaccia 
veramente.

7° POSTO
Scorpione

Cari amici dell’ 
Ariete, il mese 
di dicembre 

scorrerà molto velocemente e vi assicu-
ro che non vi fermerete un momento. In 
questo periodo possono infatti presen-
tarsi occasioni importanti, sia nella sfera 
professionale, sia in quella sentimentale. 
Mercurio non vi farà mancare niente in 
inventiva, così da smorzare la tensione 
creata da Venere in transito in Capricor-
no. Cari Ariete, dovrete fare i conti con 
la gelosia … se c’è amore dedicatevi 
al vostro partner: non risparmiate su 
coccole e abbracci! Plutone e Satur-
no lasciano intravedere storie intense 
e passionali … non fatevi trattare male, 
perché, se così fosse, non dovete per-
dere altro tempo e aspettate il Natale 
per una storia nuova sotto l’albero. Il ge-
neroso Giove vi permetterà di regalarvi 
un bel viaggio lontano e al calduccio: 
approfittatene!

8° POSTO
Ariete

Amici del Sa-
gittario: il vo-
stro pianeta, 

Giove, entra in opposizione a Saturno 
… il periodo che vi aspetta avrà più 
difficoltà del precedente. Marte causa 
litigi: fate pace se non volete rovinarvi 
le festività a causa, probabilmente, 
di questioni poco importanti. Chi ha il 
cuore libero continuerà a conoscere 
freneticamente molte persone nuove, 
ma forse nessuno vi piace abbastanza 
… Venere vi aiuterà a scegliere e a fare 
ordine, così potrete conoscere meglio 
una persona interessante. Per tutti voi ci 
saranno ottime possibilità sul lavoro, il 
tutto contornato da complimenti e nuo-
ve possibilità.

9° POSTO
Sagittario

Amici della 
Vergine, Mer-
curio continua 

il suo transito ostile, ma il vostro Cielo 
subirà un miglioramento proprio a par-
tire da questo mese di dicembre. Infatti 
nella vita sentimentale noterete che il 
partner desidera solo passare più tem-
po in vostra compagnia … cene con-
viviali, serate romantiche e di passione. 
Qualche single sentirà suonare le cam-
pane dell’amore. Non siate timorosi di 
assumervi responsabilità sia nella sfera 
privata che in quella professionale, in 
quanto non dovreste avere difficoltà ad 
instaurare rapporti nuovi sia professiona-
li, di collaborazione e di amicizia.

10° POSTO
Vergine

I Pesciolini re-
cuperano pia-
no piano terre-

no e approdano all’undicesimo posto. 
Il nervosismo vi accompagnerà tutto il 
mese … cercate di organizzare meglio 
gli impegni, in modo che le vostre ener-
gie non vadano sprecate. Il transito di 
Venere in Capricorno potrebbe portare 
un po’ di serenità in famiglia. Cercate 
però di rendere più simpatiche e allegre 
le vostre giornate … in queste feste na-
talizie sfoderate la vostra arma migliore: 
la furbizia! I single eserciteranno un fa-
scino magnetico incredibile e grazie a 
Giove e a Plutone, l’anima gemella non 
tarderà ad arrivare.

11° POSTO
Pesci

Amici dei Ge-
melli, Marte 
e Mercurio vi 

rendono un po’ nervosetti e la vita affet-
tiva si annuncia un po’ tesa. Quello che 
mi preoccupa è che scaricherete tutte 
le vostre tensioni ed energie negative 
sulla persona del cuore e questo non 
renderà molto piacevoli le vostre feste 
di Natale. Venere cercherà di correre ai 
ripari verso la fine del mese, quindi fino 
ad allora, siate prudenti! Tirerete un po’ il 
fiato sul lavoro, che si preannuncia po-
sitivo e vi renderà grintosi e dinamici. Si 
prevedono però incomprensioni con i 
colleghi … Marte infatti sottolinea bat-
tibecchi o incomprensioni: dite ciò che 
pensate apertamente e ai diretti interes-
sati. I cuoricini solitari non sono del tutto 
convinti sulla persona che li interessa in 
questo momento: forse non vi piace 
abbastanza?

12° POSTO
Gemelli
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